
Olivetti Dora 
Bloccaggi» dal carrello 11 

Quando si deva trasportare la macchino, è bene bloccare 
Il carrello In posizione centrale, usando l'apposita levetta 
11 che è situato sulla destro. 

Leva dell'Interlinea 4 

Servo per portare e capo II carrello e cambiare la linea 
di scrittura. Ogni volta che si ripone la macchino nel 
r apposita valigetta, la leva deve essere ritmitele Indietro 
poi spoetata verso sinistra e spinta In basso 

Cambio dell'Interlinea $ 

La diffama Ira le righe del dattiloscritto IinteriInosturs) 
e regolata dalla levetta i seconda quattro diverse posi 
rioni. Ls posinone 0 (lolle) evincois II tulio dal mecca¬ 
nismo d'interlinee per scrivere Ira riga e riga e per 
ritornare sull'Interlineatura precedente. 

Marginatori f 
Per marginare a sinistra, si spoeti II carrello in modo 
che II guldacaratterl 8 coincida col punto In cui ai desi¬ 
dera Inlriare la scrittura. Si spinga II marginatore di 
simatra verso destra, fino a che si arresti. 
Per marginare e destra, si porti il carrello verso sinistra 
In modo che II guldacaratterl coincida col punto in cui 
dovrà terminare la scrittura Si spinga poi il marginatole 
di destra verso sinistra, lino a che si arresti 

Liberamargine e capoverso 3 

è possibile superare sia a destra che a sinistra I margini 
lissatl premendo II tasto 3. Lo stesso tssto. premuto 
mentre si spinge II carrello e capo, permette anche di 
ottenere II capovorso rientrato 

Leva liberacarta 10 

Tirata In avanti, disimpegno II foglio dal rullo serve 
quindi per sistemare a mano II loglio nella posinone 
corretta perpendicolare rlapetto alla linea di ventura 



Barra spaziatrice 15 
Olirà che a distanziare una parola dall'altra, serve anche 
a correggere l'eventuale omissione di una lettera in una 
parola, senza dover cancellare l'Intera riga, in quanto 
consente I utilizzazione del • mezzo spazio • Se. ad esem 
pio e stato scritto la «missione mista... anziché la com¬ 
missione mista . per inserire la m omessa I) cancellare 
la parola comissiono: 2) riportare II carrello in corrispon 
danza della a della parola la; 3) abbassare una prima 
volta la borra spaziatrice, riabbassarla a. tenendola abbas¬ 
sata. battere la c; 4) alzare la barro, riabbassarlo e 
tenendola abbassata battere la o: SI ripetere le stesse 
operazioni Uno a che non sfa stata battuta tutta la parola 
commissione. 

Levette del bicolore 13 

Alla posiziona alta (duco azzurro) corrisponde l'uso della 
parie superiore del nastro alla posizione bassa (disco 
rossol quello delle parte interiore: con la posizione bianca 
ai esclude II nastro dalla battuta 

Coperchio mobile 12 
La macchina è dotata di un coperchio mobile 12 che si 
può togliere facilmente ogni volta che sia necessario pro¬ 
cedere al cambio del nastro 

Cambio del nastro 
Tolto il coperchio mobile, si avvolge tutto il nastro su 
una della bobine al svitano I due bottoni zigrinati di 
fermo delle bobine e Infine SI sfilano le bobine dal loro 
perni Si aggancia il nastro nuovo alla bobina vuota e lo 
ai avvolge Ano a coprire la Ubbia fissata a circa 15 cm 
dalla oatremltà Si ricollocano le bobine sul loro perni, 
curando che la parte rossa sla In basso e SI ripetono 
Inversamente le operazioni precedenti. 

Manutenzione 
Por una periodica manutenzione generale, o per ogpi altra 
necessita, rivolgersi alle Filiali. Agenzie a Rivendite 
Olivetti che potranno dare a chiunque un competente 
consiglio 

Garanzia 

La macchine Olivetti nuove, acquistate (nesso ima Filiale 
una Agenzia o un Rivenditore Olivetti sono gaientite «I 
primo acquirente per dodici mesi dalla data d'acquisto 
Durante tale perlodu. l'acquirente ha diritto alla sostitu¬ 
zione delle parti eventualmente dilettole di fabbricazione, 
con la sola spesa dell» mano d opere pei la sostituzione 
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1 Tasti deliri maiuscole 
2 Tasio Rssameluacoie 

3 Tasto liberarmtrgme e copriva» so 
4 Leva dall'Interlinea 

5 Levimi del cambio d'interlinea 
5 Muro,naturi 

7 Telalo premlcarta 

a Ouldacaratieri 
9 Leva l|ber»c»rrello 

10 levo liberile urta 

11 Leva tll bloccaggio del carrello 

12 Cophrcliip mobile 

13 Levetta del bicolore e neutro 

14 Tosto di ritorno 

15 Barra spaziatrice 

Con lOtxv Zi' mi 


